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Prot. n.325/22/P                                  Roma, 31 Marzo 2022 
 

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Carlo RENOLDI 
ROMA 

 
E, per conoscenza, 

 
Al Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dr. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 
 

Al Signor Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 

Dr. Massimo PARISI 
ROMA 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio X 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 
D.ssa Debora MIELI 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV 
C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Mobilità da e per i Servizi Traduzioni ex art. 31 D.P.R. 82/99.- 
 

Signor Presidente, 
 

la presente è ad Ella diretta con il fine di verificare la possibilità di inserire i Servizi Traduzioni previsti 
dall’art. 6 comma 3 D.M. 08/02/2012 tra le sedi oggetto della mobilità nazionale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 

Tale richiesta è motivata dalla necessità di garantire il giusto organico ai Servizi anzidetti in 
linea con quanto stabilito dall’art. 8 D.M. 08/02/2012 senza gravare sugli Istituti Penitenziari e nel 
contempo rendere maggiormente funzionale le procedure di mobilità per tali servizi. 

A differenza di quanto previsto nei Decreti Ministeriali per il G.O.M. o per l’U.S.Pe.V. ove 
all’interno sono previste le modalità di accesso ed uscita, per i Servizi Traduzioni tale ipotesi non è stata 
contemplata. 

Il risultato è che l’onere di garantire un organico adeguato è rimandata ai Provveditori e ai 
Direttori d’Istituto ove i Servizi insistono. 
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Ciò anche in ragione delle note carenze di organico ben conosciute crea un corto circuito che 
da un lato non consente un’adeguata integrazione e dall’altro obera gli Istituti che sono così costretti ad 
assicurare comunque le attività di traduzione e di piantonamento con proprio personale. 

Tale situazione sta inducendo i Provveditori a richiedere la soppressione dei Servizi 
Traduzioni già costituiti seppur tale ipotesi ad avviso di questo Coordinamento non risolverebbe la 
situazione bensì aggraverebbe ancor di più i problemi degli Istituti Penitenziari. 

Il Presupposto della costituzione dei Servizi anzidetti è quello di rendere maggiormente 
funzionali le attività di traduzioni e di piantonamenti da effettuarsi nel medesimo territorio. 

Tale presupposto è applicabile quando il Servizio è dotato delle necessarie risorse, anche 
umane, che in questo momento mancano. 

Si ritiene che non sia obbligo delle amministrazioni territoriali sanare tale situazione anche se 
la responsabilità gestionale è la loro. 

A nostro umile avviso sarebbe compito dell’Amministrazione Centrale farsi carico della 
problematica proponendo le giuste soluzioni che portino ad una corretta applicazione del D.M. 
08/02/2012. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro. 
 
 

 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  


